


============================================================================================== 
 

 

1 

 
Oggetto del Piano/Programma: 

Variante parziale al P.R.G. 
SATB1 – ZUT1, sottozone C ed E 

(via Marconi) 
 
 
 

RAPPORTO PRELIMINARE  
 

Art. 12 del D. Lgs  152/2006 
Linee Guida Regionali approvate con DGR 936 del 03.08.2004 

Linee Guida Regionali approvate con DGR 1813 del 21.12.2010 
L.R. 14/2008 “Norme per l’edilizia sostenibile” 

STRAS (DACR n. 44 del 30/01/2007) 
 

 
 

Documento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. 
“SCREENING”  

 
 
 
 
 
 
 

 
Progettisti 
Arch. Maria Alessandra Marincioni 
Arch. Manuela Vecchietti 
Arch. Daniela Leone 
 
Responsabile del Procedimento 
Geom. Claudio Molinelli 
 
Collaboratori  
Dott.ssa Roberta Stroppa 

 
 
 
 

giugno 2016 



============================================================================================== 
 

 

2 

 
INDICE  (DGR 1813/2010) 
 
A) SEZIONE 1 – CONTENUTI GENERALI 
1.1 Descrizione della Variante a P.R.G. 
1.2 Normativa di riferimento, scopo e impostazione del documento 
1.3 Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari (Assoggettabilità a VAS 

della variante) 
1.4 Verifica di coerenza esterna 
1.5 Ambito di influenza ambientale e territoriale della variante al P.R.G. 
 
B) SEZIONE 2 – CONTENUTI RELATIVI ALLO SCREENING 
2.1 Verifica di pertinenza 
2.2 Individuazione preliminare dei possibili impatti significativi degli effetti 
 
C) SEZIONE 3 – CONTENUTI RELATIVI ALLO SCOPING  (sezione non compilata in 
quanto il presente Rapporto Preliminare è finalizzato al solo screening) 
 
APPENDICE:  
STRAS (DACR n. 44 del 30/01/2007) 
AERCA (Allegato 2 DGR 936/2004) 
Integrazioni L.R. 14/2008 “Norme per l’edilizia sostenibile” 
     
Allegati:  
- nota  della u.o. pareri geomorfologici e idrogeologici della Provincia (loro prot. n. 

177695 del 15/12/2014) 
-    nota prot. n. 0353920 del 19/05/2015 della Regione Marche 



============================================================================================== 
 

 

3 

INTRODUZIONE 
 
Il presente documento viene redatto ai fini di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e 
ss.mm.ii relativamente alla fase di verifica di assoggettabilità a VAS di una Variante 
parziale al PRG vigente del Comune di Falconara M.ma. 
Esso è stato redatto in conformità delle Linee Guida Regionali approvate con DGR n° 
1813/2010  ed articolato secondo le indicazioni di cui agli Allegati II e III delle Linee 
Guida medesime ed in particolare: 

- all’Allegato III con riguardo alla struttura e ai contenuti del presente documento 
- all’Allegato II con riferimento all’individuazione delle interazioni possibili ed alla 

relativa analisi di pertinenza. 
 
Il presente documento contiene in APPENDICE la verifica della coerenza tra la 
presente proposta di variante e gli obiettivi di sostenibilità contenuti: 
 

- nella DACR 172/2005 Piano di Risanamento dell’AERCA   
 
- nella Strategia Regionale d’Azione ambientale per la Sostenibilità (STRAS) 

approvata con DACR n.44 del 30/01/2008. 
 
- nella L.R. 14/2008 

 
 
Il presente documento è accompagnato dai seguenti elaborati facenti parte della 
proposta di Piano: 

- 01- Relazione illustrativa  
- 02- Elaborati di analisi 
- 03- Elaborati di PRG (stato attuale e di variante) 
 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici ed idrogeologici sono state compiute le 
seguenti verifiche: 

- Con nota prot. n. 177695 del 15/12/2014 (prot. della Provincia), in allegato, la 
u.o. pareri geomorfologici e idrogeologici della Provincia comunicava che, viste 
le caratteristiche della variante, resta valido  il parere propedeutico di 
conformità geomorfologica del Servizio Decentrato OO.PP. e difesa del suolo 
della regione Marche prot. n. 8407/1999 acquisito per il PRG’ 99 vigente; 

- per quanto riguarda il parere di compatibilità idraulica si ritiene che la variante 
rientri tra i casi di esclusione dalla redazione della Verifica di Compatibilità 
idraulica di cui alla L.R. 22/2011 e D.G.R. 53/2014, in quanto non rientrante nei 
casi previsti al punto 2.2 della detta D.G.R. che ne definisce l’ambito di 
applicazione. La variante infatti, in riferimento: 
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- al punto 2.2.a della detta D.G.R. , non incrementa  né la capacità 
edificatoria né il rapporto di copertura vigente (inteso come alla 
nota prot. n. 0353920 del 19/05/2015 della Regione Marche in 
allegato);  

   - al punto 2.2.b  la superficie oggetto di variante non  ricadente in 
   z.t.o. B ai sensi del D.M. 1444/1968, ha un’estensione minore di 
   2ha; 
   - al punto 2.2.c la variante non introduce destinazioni d’uso che 
   possono determinare un aumento dell’esposizione al rischio 
   idraulico, valutate secondo lo schema riportato nell’appendice 
   della D.G.R di cui sopra; 
   - al punto 2.2.d, la variante non riguarda uno strumento di 
   pianificazione attuativa. 

 
La variante al P.R.G. di cui al presente documento deriva i suoi obiettivi, indirizzi e 
contenuti,  dalla Delibera di Giunta Comunale n° 18 5 del 04/10/2011 e successiva 
D.G.C. n. 254 del 14/07/2015, che finalizza la variante stessa a semplificare le modalità 
attuative degli interventi di sistemazione e  trasformazione delle Sottozone C ed E 
della ZUT 1 del SAT B1. 
Nel corso degli anni inoltre sono pervenute numerose richieste di retrocessione dei 
diritti edificatori previsti dal Piano vigente e nel contempo è aumentata la richiesta di 
edilizia di tipo sociale. L’amministrazione comunale ha ritenuto pertanto di tenere 
conto nell’ambito della presente variante di tali nuove esigenze  prevedendo una 
riduzione delle quantità di SUL realizzabili laddove è venuto meno l’interesse a favore 
di interventi di edilizia residenziale di tipo sociale; nel complesso tuttavia viene ridotto 
il carico insediativo. Viene colta inoltre l’occasione per l’adeguamento della norma di 
P.R.G. al nuovo regolamento regionale sul commercio approvato con D.G.R. 
120/2015 in attuazione della L.R. n. 27/2009. 
 
L'obiettivo del presente documento è quello di effettuare una valutazione preliminare 
dell'esistenza di effetti ambientali significativi associati alla variante parziale proposta,  
cioè definire preventivamente in che misura la variante parziale al PRG rientra nel 
campo di applicazione della Direttiva 2001/42/CE. 
Dall’analisi condotta e specificata nei paragrafi seguenti si deduce che l'ambito 
d'intervento della variante parziale al PRG è quello strettamente locale, le variazioni 
interessano esclusivamente due aree  di modeste dimensioni  sulle quali non 
gravano vincoli di natura ambientale. Considerata  la dimensione e la portata delle 
previsioni non si evidenziano effetti ambientali significativi. 
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A) SEZIONE 1 – CONTENUTI GENERALI 
 
1.1  Descrizione della Variante al P.R.G. 
 
In questo paragrafo vengono descritti i principali elementi della variante parziale al 
PRG in esame, come l'ambito di intervento territoriale (regionale, provinciale, 
interprovinciale, comunale, sub comunale, ecc), le strategie e le azioni/misure, in esso 
contenute. 
L'ambito d'intervento della variante parziale al PRG è quello locale e la variazione 
interessa in particolare due aree poste tra l’asse di via Marconi , la variante alla SS16, 
via La Costa e via Delle Saline, caratterizzate da una forte eterogeneità. 
 

 
 

Ortofoto dell’area soggetta a variante urbanistica con individuazione delle sottozone “C“ ed “E“ 
 

Le due aree sono individuate dal piano regolatore come sottozone “C” ed “E”  della 
Zona Urbana di trasformazione 1, entrambe ricadenti all’interno del Sub Ambito 
territoriale B1 (ZUT 1 –SATB1), tra di loro non contigue in quanto interposte dalla 
sottozona D, ma entrambe prospettanti su via G. Marconi: 
 

- la sottozona “C” ha una superficie territoriale di 109890 mq, parte  assimilata 
alla zona omogenea “C”, parte alla zona omogenea “B” e parte alla “F” di cui al 
D.M. 1444/68; la proprietà delle aree è in parte privata, in parte della Marche 
Multiservizi s.p.a.; 

Sottozona C  

Sottozona E  



============================================================================================== 
 

 

6 

- la sottozona “E” ha una superficie territoriale di 39205 mq, parte  assimilata alla 
zona omogenea “B” e parte alla “F” di cui al D.M. 1444/68; la proprietà delle 
aree è privata. 

 

 
 
Stralcio tav. C.04 del P.R.G VIGENTE.:Zone di P.R.G. e Z.T.O.D.I.M. 1444/68 

 
 

 
 
Stralcio tav. C.04 del P.R.G VARIANTE.:Zone di P.R.G. e Z.T.O.D.I.M. 1444/68
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Il Piano stabilisce il quadro normativo di riferimento per i progetti edilizi e per le opere 
di urbanizzazione. 
Gli obiettivi della Variante parziale al PRG, in accordo con le  D.G.C. n. 185 del 
04/10/2011, n. 410 del 28/10/2014 e n. 254 del 14/07/2015, possono essere riassunti 
come segue: 
 
-  Semplificazione della normativa vigente nell’intento  di garantire l’effettiva attuazione 
delle previsioni del P.R.G. e precisamente: 
 

- per la Sottozona C: 
 
-  “suddivisione in unità area, da attuare singolarmente con appositi ppa/ppc”; 
- “inserimento di nuove destinazioni d’uso adeguate alle intervenute modificate 

esigenze, oltre a quelle già previste nel foglio normativo di zona”; 
- spostamento di parte della capacità edificatoria necessaria alla nuova 

sistemazione urbanistica di questa sottozona dalla Sottozona E, capacità 
edificatoria prevista dal PRG ma che non ha possibilità di essere utilizzata nella 
sottozona E a causa della presenza di stese aree soggette a vincoli; 

- individuazione di due nuove aree a volumetria definita 
 

- per la Sottozona E 
- spostamento alla sottozona C di parte della capacità edificatoria necessaria alla 

nuova sistemazione urbanistica di quel comparto, capacità edificatoria prevista 
dal PRG ma che non ha possibilità di essere utilizzata nella sottozona E a 
causa della presenza di estese aree soggette a vincoli; 

- ampliamento dell’ area a volumetria definita adeguandola alla situazione 
vincolistica vigente; 

- individuazione di due unità area destinate alla nuova edificazione, in 
corrispondenza delle parti di territorio non gravate da vincoli presenti nella 
Sottozona; 

 
- Adeguamento del perimetro delle aree edificabili rispetto ai nuovi vincoli derivanti 
dall’approvazione del progetto definitivo per l’ampliamento da 2 a 4 corsie della 
SS16”Adriatica” dallo svincolo con la SS76 alla località Baraccola- 1° lotto tratto 
Falconara- Torrette(svincoli inclusi), ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. 616/1977 (e 
ss.mm.ii); 

 
- Adeguamento delle N.T.A. del P.R.G. alla normativa regionale vigente in materia di 
commercio ( L.R. 27/2009 e relativo Regolamento approvato con D.G.R. 120/2015) 
 
I contenuti specifici della Variante sono descritti nel seguito per ciascuna delle aree:   
 

1) SAT B1 ZUT1 Sottozona C  
E’ delimitata da via Marconi, dallo svincolo delle statali SS 16 e SS76, da via La 
Costa ed dal confine esterno della proprietà  della “Marche Multiservizi S.p.A.” (ex-
CAM) compresa nella sottozona. 
Non ricade in aree soggette a vincoli di natura paesistico-ambientale, ma sono 
presenti elementi del paesaggio relativi al sottosistema botanico-vegetazionale ed 
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agronomico (Querce, filari alberati, aree di pianura e di fondovalle, aree incolte) e 
relativi al sottosistema geologico, geomorfologico e idrogeologico (fossi) oggetto di 
tutela ai sensi degli artt. 13-14 e 15 delle NTA. 
Non sono presenti  ai sensi del PAI aree a rischio idrogeologico. 
  
Attualmente  l’area è suddivisa dal P.R.G. vigente in tre parti, una parte 
comprendente sostanzialmente le proprietà di Marche Multiservizi s.p.a. e pochi 
frustoli di terreno di proprietà di privati, individuati come “aree a volumetria definita 
“a”, Z.T.O. “B” ai sensi del DM 1444/68, una parte di proprietà di diversi soggetti 
privati assimilata a Z.T.O. “C” ai sensi del DM 1444/68; una parte corrispondente 
alle aree “S” a servizi da cedere all’attuazione del Piano Attuativo assimilate a 
Z.T.O. “F” ai sensi del DM 1444/68. 
Per l’ area a volumetria definita il foglio normativo di zona prevede “il 
completamento della sede CAM”(oggi sede della Marche Multiservizi s.p.a.) per 
una superficie di 6.000 mq. 
 Per l’altra porzione della sottozona C,  è prevista l’attuazione di tipo indiretto 
tramite la redazione di un Piano di lottizzazione con i seguenti parametri 
urbanistici: 
- U.T. = 0.33 
- H max= 9,5 ml 
- Coefficiente premiale= 1.3 
- D.C. =D.S.= 5 ml 
- Usi= r<10%, (c2+c3)<50%, d1, s4, s5, s8 
Dove : 
c2= Medie strutt. inf. di att. compatibili con la residenza con S. di Vendita da 

 251mq a 900 mq (M1) - Nell’uso ‘c2’ sono compresi i pubblici esercizi (bar, 
 ristoranti, pizzerie, pub, etc.). 

c3 =Medie strutt. sup. di att. compatibili con la residenza con S. di Vendita da 
 901mq a 2500 mq (M2). L’uso ‘c3’ presuppone sempre la possibilità della 
 presenza di attività alimentari, salvo prescrizioni diverse presenti nei fogli 
 normativi di zona. 
d1=Uffici, studi professionali, agenzie (assicurazioni, turismo, tecnologie, agenzie 
 bancarie) 
s4= sport 
s5= ricreativo-culturale 
s8= sedi istituzionali ed amministrative comunali e/o di enti di servizio pubblico 
Le disposizioni di sistema del foglio normativo di zona inoltre prevedono  per il 
sistema della mobilità:  
- insieme con le sottozone A e B un collegamento viario con via Foscolo e la 

realizzazione di un circuito ad anello per la viabilità interna; 
- il reperimento di una fascia di rispetto lungo via Marconi per la realizzazione di 

un percorso pedonale-ciclabile 
Prevedono inoltre per il sistema delle attrezzature pubbliche:  
- reperimento di aree per attrezzature pubbliche per uno standard pari a 30,5 mq 

per ogni nuovo abitante insediato (quota integrativa =9,5 mq/ab) oltre ad una 
quota pari all’80% della SUL destinata ad attività commerciali 

- area a servizi lungo il fosso di spessore minimo di 10 ml per la realizzazione di 
un percorso di servizio. 
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Tali previsioni di P.R.G. non hanno avuto attuazione probabilmente a causa 
dell’eterogeneità delle molteplici proprietà (sono presenti residenze, attività 
artigianali, impianti di autodemolizioni, attività commerciali, aree libere) e 
dell’obbligo di accordarle in un unico piano attuativo.  
 
La variante  elaborata prevede la semplificazione attuativa degli interventi 
mediante l’individuazione di unità area da attuarsi mediante la presentazione di 
progetti preliminari di assetto, in accordo con le istanze pervenute più volte da 
parte dei proprietari stessi e la ridistribuzione di una parte dei diritti edificatori tra la 
presente sottozona e la sottozona “E”. Quest’ultima cede alla sottozona “C” una 
quota di edificabilità che viene inserita nell’unità area 47 e che è utilizzabile 
esclusivamente nel caso di realizzazione di un’edilizia di tipo sociale attuata in 
forma associata o cooperativa. 
All’interno della sottozona “C” vengono inoltre meglio definite le aree a volumetria 
definita, già individuate dal P.R.G., separando le proprietà dell’ex C.A.M., oggi 
Marche Multiservizi s.p.a. ( area a volumetria definita “a”) dagli altri proprietari 
raggruppati nell’area a volumetria definita “e”. 
Viene inoltre aggiunta un’ulteriore area a volumetria definita “d” corrispondente ad 
una particella con un immobile destinato a  residenza su via La Costa. Tutte le 
aree a volumetria definita sono regolamentate ai sensi degli artt. 25 e 26 delle 
N.T.A. ed hanno i medesimi usi della sottozona a cui appartengono. 
Le restanti aree vengono suddivise in n. 6 diverse Unità Area (di cui agli artt. 7 e 9 
c.3 delle N.T.A.), corrispondenti ciascuna ad un unico proprietario, a meno 
dell’unità area “48” che  ne comprende due . Per ciascuna di esse viene inserita 
una specifica norma all’interno del foglio normativo di zona: 
Unità area 43: UT=0,33 - usi consentiti: c1, c2, c3, c7, c10, d1, attuazione con 
   p.p.a/p.p.c per la cessione dell’area S1.  Tutela delle piante di 
   gelso  presenti ai sensi dell’art 15 delle NTA. 
Unità area 44 - UT=0,33 - usi consentiti: c1, c2, c3, c7, c10, d1, attuazione con 
   p.p.a/p.p.c per la cessione dell’area S2. 
Unità area 45 - E’ consentito il mantenimento dell’attività di autodemolizione 

 fino alla scadenza della vigente autorizzazione della Provincia, 
 o successiva proroga, (ai sensi del D.Lgs. 152/2005).  Alla 
 dismissione dell’attività si applicano le seguenti norme: 
 UT=0,33 - usi consentiti: c1, c2, c3, c7, c10, d1, attuazione con 
 p.p.a/p.p.c per la cessione dell’area S3. 

Unità area 46 - UT=0,33 - usi consentiti: r1, c10,  attuazione con p.p.a/p.p.c  
   per la cessione dell’area S4. 
Unità area 47 - UT=0,33 - usi consentiti: r1, attuazione con p.p.a/p.p.c per la 

cessione dell’area S5. Nel caso in cui l’uso residenziale presenti 
caratteristiche di natura sociale attuata in forma associata o 
cooperativa è consentito l’incremento della SUL nella misura di 
mq 900, l’incremento di SUL è subordinato all’obbligo del 
mantenimento di tale destinazione per una durata non inferiore a 
20 anni con apposito atto regolarmente registrato e trascritto alla 
Conservatoria dei Registri Immobiliari. 

Unità area 48 - UT=0,33 - usi consentiti: r1, c10, attuazione con p.p.a/p.p.c  
   per la cessione dell’area S6.   Tutela delle piante di gelso  
   presenti ai sensi dell’art 15 delle NTA. 
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In generale dunque, vengono mantenute le destinazioni d’uso previgenti, con 
l’eliminazione dei contingentamenti e l’aggiunta di alcuni usi complementari , 
ovvero c7 (Depositi, magazzini (escluse le attività produttive)) e c10 (artigianato di 
servizio) di cui all’art. 31 delle N.T.A.  
Viene inoltre ridotta, per le destinazioni commerciali, l’altezza massima  che passa 
da 9.5 m a 8 m e viene inserito il rapporto di copertura di 0,5 per limitare 
l’occupazione di suolo. 
Tutte le unità area prevedono in caso di attuazione la cessione delle aree relative 
agli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/1968, localizzate in modo tale da 
mantenere la previsione di realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo la via 
Marconi e una fascia di 10 ml lungo il fosso per la realizzazione di un percorso di 
servizio, oltre ad un’area verde verso la SS16 e le aree di parcheggio disposte 
lungo la via interna e via La Costa; la localizzazione  e la destinazione di tali 
standard, riportate negli elaborati grafici,  potranno essere variate in sede di 
redazione dei progetti preliminari di assetto e contratto previa adeguata 
motivazione, fermo restando il raggiungimento degli standard minimi di legge. 
Vengono dunque sostanzialmente confermate le “disposizioni di sistema” del foglio 
normativo di zona, a meno  della quota integrativa  di standard prevista dal PRG 
per la sottozona “C” in considerazione: 
- della frammentazione degli interventi attuativi, con modalità semidiretta 
(p.p.a/p.p.c) per singolo lotto anziché quella indiretta, con piano attuativo di 
iniziativa pubblica o privata esteso all’intera sottozona; 
- della notevole riduzione delle aree edificabili, e quindi della SUL realizzabile 
rispetto a quelle di PRG, con ampliamento delle aree a volumetria definita, dovuto 
alla presenza di un diffuso edificato esistente. 
Inoltre all’interno delle disposizioni di “sistema delle attrezzature pubbliche” viene 
inserito l’obbligo da parte dei soggetti attuatori di messa a dimora di essenze 
arboree. 
 
In conseguenza dell’approvazione del progetto definitivo per l’ampliamento da 2 a 
4 corsie della SS 16 “Adriatica” la Sottozona C è stata interessata dalla modifica 
della sua situazione originaria, in particolare nella parte contigua allo svincolo tra la 
SS 16 e la SS 76; pertanto le planimetrie dello Stato Vigente di questa sottozona 
sono state aggiornate alla nuova delimitazione delle superfici occupate dal 
progetto dell’ANAS, in quanto tale progetto ha costituito variante al P.R.G. 



============================================================================================== 
 

 

11 

2) SAT B1 ZUT1 Sottozona E  
E’ delimitata da via Marconi, dalla SS 76, da via del Tesoro e dal fosso di S. 
Sebastiano. Non ricade in aree soggette a vincoli di natura paesistico-ambientale. 
Ricade parzialmente, ai sensi del PAI, in aree a rischio di esondabilità (R4), nello 
specifico la zona contigua al fosso di S. Sebastiano. 
La maggior parte della superficie della sottozona risulta occupata da un edificato 
preesistente diffuso, sia residenziale che commerciale, oltre ad un impianto di 
distribuzione carburanti con attività connesse. 
Attualmente  l’area è suddivisa dal P.R.G. vigente in due parti, una  comprendente 
diverse proprietà private a destinazione residenziale, individuata come “area a 
volumetria definita”, ed una parte di proprietà di diversi soggetti privati 
assoggettata  ad attuazione indiretta, entrambe sono assimilate a Z.T.O. “B” ai 
sensi del DM 1444/68 . 
L’ area a volumetria definita, parzialmente interessata dal rischio esondabilità R4 
del PAI, è soggetta alle norme di cui agli artt. 25 e 26 delle N.T.A.. 
 Per l’altra porzione della sottozona E è prevista l’attuazione di tipo indiretto tramite 
la redazione di un Piano di lottizzazione con i seguenti parametri urbanistici: 
- U.T. = 0.47 
- H max= 9,5 ml 
- D.C. =D.S.= 5 ml 
- Usi= r1<80%, c1,d1 
Dove : 

r1= Abitazione civile. Nell'uso ‘r1’ è ammesso l'uso misto ad uffici, agenzie, 
studi professionali, telelavoro, ecc. purché esso non comporti una 
modificazione sostanziale delle caratteristiche distributive dell'alloggio e renda 
comunque possibile un ripristino delle funzioni residenziali senza opere 
straordinarie di ristrutturazione rispetto a quanto prevedibile per il 
mantenimento di una normale abitazione. 

c1= Attività diffuse compatibili con la residenza con S. di Vendita <250 mq (esercizi 
 di vicinato) .Nell’uso ‘c1’ sono compresi i pubblici esercizi (bar, ristoranti, 
 pizzerie, pub, etc.). 

d1=Uffici, studi professionali, agenzie (assicurazioni, turismo, tecnologie, agenzie 
 bancarie) 
Le disposizioni di sistema del foglio normativo di zona inoltre prevedono  per il 
sistema della mobilità:  
- -il reperimento di una fascia di rispetto lungo via Marconi per la realizzazione di 

un percorso pedonale-ciclabile 
Prevedono inoltre per il sistema delle attrezzature pubbliche:  
- reperimento di aree per attrezzature pubbliche per uno standard pari a 30,5 mq 

per ogni nuovo abitante insediato (quota integrativa =9,5 mq/ab) oltre ad una 
quota pari all’80% della SUL destinata ad attività commerciali 

Con la variante  viene preso atto della presenza di un edificato esistente diffuso, 
della presenza dei vincoli di inedificabilità (rispetto stradale, PAI) che interessano 
una parte notevole della Sottozona, e del fatto che l’impianto di distribuzione 
carburanti preesistente si è ampliato con nuove attività connesse (autolavaggio, 
etc.) e origina ulteriori vincoli all’edificazione dovuti alla presenza del serbatoio gpl. 
Per quanto riguarda la definizione planimetrica, la variante prevede: 
- l’estensione dell’ area a volumetria definita (f) prevista dal PRG, che andrà così 
ad interessare una buona parte della superficie della sottozona. 
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- l’ individuazione di due unità minime di intervento (u.a.49 - u.a.50). 
Per l’Unità area 49 sono previsti: UT=0,47 - usi consentiti: r1, c1, c2, c3, c7, c10, 
d1, attuazione con p.p.a/p.p.c per la cessione dell’area S8. 
Per l’Unità area 50, è consentito il mantenimento dell’attività di distribuzione 
carburanti.  In caso di dismissione dell’attività si applicano le norme seguenti: 
UT=0,47 - usi consentiti: r1, c1, c2, c3, c7, c10, d1 attuazione con p.p.a/p.p.c per la 
cessione dell’area S7. 
Vengono sostanzialmente confermate le “disposizioni di sistema” del foglio 
normativo di zona, a meno  della quota integrativa  di standard prevista dal PRG 
per la sottozona “E” in considerazione: 
- della frammentazione degli interventi attuativi, con modalità semidiretta 
(p.p.a/p.p.c) per singolo lotto anziché quella indiretta, con piano attuativo di 
iniziativa pubblica o privata esteso all’intera sottozona; 
- della notevole riduzione delle aree edificabili, e quindi della SUL realizzabile 
rispetto a quelle di PRG, con ampliamento delle aree a volumetria definita, dovuto 
alla presenza di un diffuso edificato esistente. 
Inoltre all’interno delle disposizioni di “sistema delle attrezzature pubbliche” viene 
inserito l’obbligo da parte dei soggetti attuatori di messa a dimora di essenze 
arboree. 

Conseguenza di queste modifiche è la riduzione della capacità edificatoria 
complessiva  rispetto a quella prevista dal PRG per le due  sottozone. 
Di seguito viene riportata una tabella di raffronto tra lo stato di PRG vigente e quello 
previsto dalla variante. 
 

PRG VIGENTE 
 

Sub-
ambi

to 

sottoz
ona 

Unità 
Area./ 

Area Vol. 
Definita 

ZTO 
(D.M 

1444/68
) 

Parametri ST  
(mq) 

Usi SUL 
non 

Resid. 

SUL 
max 

Resid. 

  
Ab.Teorici 
insediabili 

Note 
 

 F/parte 
C/parte 

UT= 0,33 
Hmax =9.5 
ml 
c.p. 1.3 
D.C.= 5ml 
D.S.=5ml 

sottozo
na C 

area a 
volumetri
a definita 
“a” 

B  SUL max= 
6000 mq * 
Hmax =9.5 
ml 
D.C.= 5ml 
D.S.=5ml 

109890 r1<10%, 
(c2+c3)<50%
, d1, s4, s5, 
s8 

32638** 3626** 91 * 
l’ampliamento 
fino a 600 mq 
è concesso 
solo per la 
sede ex CAM 
** 
Per il calcolo 
è stata 
ipotizzata la 
partecipazion
e dell’area a 
volumetria 
definita al 
piano di 
lottizzazione 

 F/parte 
B/parte 

UT= 0,47 
Hmax= 9.5 
ml 
D.C.= 5ml 
D.S.=5ml 

SAT 
B1 
ZUT 
1  
 

sottozo
na E 
 

area a 
volumetri
a definita 

B  SUL= 
esistente 
Hmax= 9.5 
ml 
D.C.= 5ml 
D.S.=5ml 

39.205 r1<80%, 
c1,d1 

3685** 14741** 
 

368 ** 
Per il calcolo 
è stata 
ipotizzata la 
partecipazion
e dell’area a 
volumetria 
definita al 
piano di 
lottizzazione 
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MODELLO/VARIANTE 
 

Sub-
ambi

to 

sottoz
ona 

Unità 
Area./ 

Area Vol. 
Definita 

ZTO 
(D.M 

1444/68
) 

Parametri ST  
(mq) 

Usi SUL 
non 

Resid. 

SUL 
max 

Resid. 

  
Ab.Teorici 
insediabili 

Note 

U.A. 43  
U.A.44 
U.A. 45 

c1,c2,c3,c7,c
10,d1, s4,s5, 
s8, 

U.A. 46 r1,c1,c2,c3,c
7,c10,d1, 
s4,s5, s8, 

U.A. 47 r1(+900) 
U.A. 48 

C/parte 
F/parte 

UT= 0,33 
Hmax =9.5 
ml/8 m per 
commerciale 
R.C.= 0,5 per 
commerciale 
D.C.= 5ml 
D.S.=5ml r1,c10 

12411** 5303** 133 

area 
volumetri
a definita 
“a” 

SUL max= 
6000 mq * 
Hmax =9.5 
ml 
R.C.= 0,5 per 
commerciale 
D.C.= 5ml 
D.S.=5ml 

   

SAT 
B1 
ZUT 
1  
 

sottozo
na C 

Aree a 
volumetri
a definita 
“d”-“e” 

B 

SUL = esist. 
Hmax =9.5 
ml 
R.C.= 0,5 per 
commerciale 
D.C.= 5ml 
D.S.=5ml 

109890 

r1,c1,c2,c3,c
10, d1, 
s4,s5, s8 
 

   

*l’ampliamento 
fino a 6000 
mq è 
concesso solo 
per la sede EX 
CAM 
** il calcolo 
delle SUL è 
dato dall’UT 
per la 
superficie 
catastale delle 
singole unità 
area, e sono 
stati inclusi i 
900 mq di 
SUL premianti 
per l’UA 47 
 

U.A. 49 
U.A. 50 

B/parte 
F/parte 

UT= 0,47 
Hmax= 9.5 
ml 
R.C.= 0,5 per 
commerciale 
D.C.= 5ml 
D.S.=5ml 

r1, c1, c10, 
d1, c2,c3, c7 

2931* 
 

2931** 73  sottozo
na E 
 

area a 
volumetri
a definita 
“f” 

B  SUL = esist 
Hmax= 9.5 
ml 
R.C.= 0,5 per 
commerciale 
D.C.= 5ml 
D.S.=5ml 

39205 

r1, c1, c10, 
d1 
 

   

*alternativa a 
quella 
residenziale 
 
**alternativa 
alla non 
residenziale 
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Nel seguito sono riportate le tabelle “stato vigente “ e di “variante” indicative del 
fabbisogno di standard del sub ambito territoriale B1. 
 

 
 
Tabella di SAT B1 - (STATO VIGENTE) 
 

 
 
Tabella di SAT B1 (STATO VARIANTE) 

 
Dalle verifiche effettuate risulta che la Variante soddisfa il fabbisogno di standard di 
cui al DM 1444/68; la verifica non è soddisfatta per le sole aree per l’istruzione , 
insufficienti già nel P.R.G. vigente; la variante in questo caso diminuendo il numero 
degli abitanti teorici diminuisce il divario tra gli standard esistenti e quelli previsti per 
legge. 
 
Descritte le previsioni di Variante vengono di seguito indicati gli obiettivi generici e 
specifici della Variante nonché le azioni corrispondenti. 
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OBIETTIVI GENERICI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

Semplificare la 
normativa 

Favorire l’attuazione 
degli interventi 

definizione di norme specifiche da applicare 
alle aree suddivise per unità area ai sensi 

degli artt.7 e 9 delle N.T.A. 

Ridurre il consumo di 
suolo 

Riduzione delle 
previsionI edificatorie 

Riduzione della 
superficie 

impermeabile 

-Individuazione di ulteriori aree a volumetria 
definita in luogo di aree edificabili 

-Introduzione del Rapporto di Copertura 
 

Rispondere alle 
nuove esigenze 
abitative  

Offrire nuove tipologie 
edilizie per gli anziani 

Incentivazione della realizzazione di alloggi 
con servizi integrati per gli anziani 
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1.2 Normativa di riferimento, scopo e impostazione del documento 
 
Normativa di riferimento per elaborazione, adozione e approvazione della variante 
urbanistica: 
 
- Legge Regionale 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica 
e di assetto del territorio” e ss.mm.ii. 
 
- Legge Regionale 17 Giugno 2008 n° 14 “Norme per l ’edilizia sostenibile” e ss.mm.ii. 
 
- Piano per Assetto Idrogeologico Regionale 
 
- LR n 22/2011 Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto 
idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia 
urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi 
della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi 
economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere 
tecniche di edilizia sostenibile" e DGR 53/2014 
 
Normativa di riferimento per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
 
Europea 
- DIRETTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 
giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull'ambiente 
Nazionale 
- DLgs n 152/2006 "Norme in materia ambientale" Parte II e relativi Allegati 
Regionale 
- LR n 6/2007 "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 
agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, 
n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000" 
- DGR 1813/2010 "Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione 
Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D. Lgs 152/2006 
così come modificato dal D. Lgs 128/2010" 
- LR n 3/2012 "Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)" 
 
Scopo  e impostazione del documento  
 
L'obiettivo del presente documento è quello di effettuare una valutazione preliminare 
dell'esistenza di effetti ambientali significativi associati alla variante parziale al Piano 
Regolatore Generale del Comune di Falconara M.ma. 
La valutazione dunque è finalizzata a stabilire in che misura la variante parziale al 
PRG rientra nel campo di applicazione della Direttiva 2001/42/CE, ai sensi della quale 
è stata condotta la seguente analisi. 

 
Ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del citato D.Lgs. n. 152/2006 “per i piani e i programmi 
.. che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei 
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piani e dei programmi .. la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità 
competente valuti che possono avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 12” 

 
La verifica di assoggettabilità, condotta ai sensi dell'art. 12 del citato D.Lgs. è dunque 
finalizzata a stabilire in che misura la variante parziale al PRG rientra nel campo di 
applicazione della normativa sopra richiamata ai sensi della quale è stata condotta la 
seguente analisi. 

 
Il presente documento è finalizzato al solo screening.  

 
Per la redazione del documento sono stati analizzati i criteri elencati all’allegato I del 
D.Lgs.n. 152/2006 e sono state seguite le indicazioni metodologiche contenute negli 
Allegati II e III delle Linee Giuda Regionali approvate con DGR 1813/2010 come di 
seguito specificato: 

- Allegato III per quanto riguarda la struttura e i contenuti  
- Allegato II per quanto riguarda l’individuazione delle interazioni possibili e la 

relativa analisi di pertinenza. 
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1.3 Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni p reliminari (Assoggettabilità a 
VAS della variante urbanistica) 
 
Ambito di applicazione della VAS (art. 6 D.Lgs.n.152/2006) 
 
La Variante oggetto del presente documento, per le previsioni urbanistiche e per le 
caratteristiche degli interventi previsti rientra tra i piani che interessano “il settore della 
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli “ ai sensi dell’art. 6 comma 2 
lett. a) del D.Lgs.n.152/2006. 
Per i piani e i programmi di cui sopra che determinano l'uso di piccole aree a livello 
locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui sopra, la valutazione 
ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti 
significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del medesimo 
D.Lgs. 
 
Il paragrafo 2.2 delle Linee Guida Regionali approvate con  DGR n. 1813/2010, 
stabilisce la procedura per l’avvio della verifica di assoggettabilità. 
Essa prevede: 

1. la predisposizione a cura dell’autorità procedente di un rapporto 
preliminare, redatto secondo i criteri e le indicazioni metodologiche 
dell’Allegato III delle linee guida, contenente una descrizione del Piano o 
Programma e le informazioni e i dati necessari per la verifica degli impatti 
significativi sull’ambiente 

2. la trasmissione del rapporto preliminare all’Autorità Competente 
contenente anche la proposta dei Soggetti Competenti in materia 
Ambientale (SCA) da consultare 

3. consultazione degli SCA (15 gg) 
4.   recepimento dei pareri espressi dagli SCA (30 gg) 
5.  emissione del provvedimento finale di verifica da parte dell’Autorità 

Competente (90 gg dalla data di trasmissione del Rapporto Preliminare) 
6.   pubblicazione del provvedimento (per la durata di almeno 30 gg)   

 
Le fasi  del processo di VAS (art. 11 D.Lgs.n. 152/2006) 

 
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs.n. 152/2006 comma 1, la Valutazione Ambientale 
Strategica è avviata dall’Autorità procedente contestualmente al processo di 
formazione del piano e comprende varie fasi: 

a. verifica di assoggettabilità 
b. elaborazione rapporto ambientale 
c. valutazione del rapporto ambientale e esiti consultazioni 
d. decisione 
e. informazione sulla decisione 
f. monitoraggio. 

La fase del processo che viene avviata sulla presente Variante, rientrando questa tra i 
piani di cui all’art. 6 comma 3 del D.Lgs.n.4/2008, è la fase a) “verifica di 
assoggettabilità”, condotta ai sensi dell’art. 12 del medesimo D.Lgs. e del paragrafo 
2.2 delle Linee Guida Regionali. 
Tale fase è avviata tramite la trasmissione da parte dell’Autorità Procedente 
all’Autorità Competente, di un rapporto preliminare redatto ai sensi dell’allegato I del 
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medesimo decreto e secondo lo schema riportato all’Allegato III delle Linee Guida 
Regionali. 
  

 
Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari 
 
Il decreto legislativo 152/2006 all'art. 6 definisce quali sono i piani e i programmi che 
possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 
Per tutti i piani e i programmi che rientrano nel comma 2 p.ti a – b va effettuata la 
valutazione ambientale strategica. 
Nel caso specifico in esame, la variante parziale al PRG: 

1. non definisce  il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, 
l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati 
negli allegati II, III, IV del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii; 

2. non genera  impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come 
zone di protezione speciali per la conservazione degli uccelli selvatici e 
quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli 
habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, e di conseguenza, 

3. non necessita  di una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 6del 
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e 
successive modificazioni. 

 
La variante parziale al PRG interessa il settore della pianificazione territor iale,  
riguarda due piccole aree di territorio urbanizzato (art. 6 comma 3 – D-
Lgs.n.152/2006), introduce modifiche allo strumento urbanistico che non producono 
effetti significativi sull'ambiente, come desumibile dall'applicazione dei criteri 
dell'allegato I del decreto legislativo 152/2006. 
 
Nel caso di strumenti urbanistici generali (e relative Varianti) dei Comuni, ai sensi della 
L.R. 6/2007 art. 19, l'Autorità Competente  per la VAS è la Provincia  nel cui territorio 
di competenza ricade il Comune al quale si riferisce lo strumento urbanistico. 

 
Per quanto attiene al presente procedimento: 
La Provincia di Ancona è Autorità Competente. 
Il Comune di Falconara Marittima è Autorità Procede nte. 
 
Tenuto conto delle tematiche di Variante, delle previsioni urbanistiche,   della 
presenza di aree ricadente nel PAI, dell’ASSENZA  di interferenze  con beni 
architettonici o paesaggistici vincolati o tutelati, i Soggetti Competenti in materia 
Ambientale (SCA) proposti sono: 

- Provincia di Ancona; 
- Comune di Falconara Marittima; 
- Autorità di bacino regionale 
Per quanto riguarda i seguenti SCA riconducibili all’AERCA 
- ARPAM (AERCA) 
- Vigili del Fuoco (AERCA) 
- Servizio Ambiente della Regione Marche (AERCA)  
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Si rimanda all’ autorità competente la valutazione in merito al loro 
coinvolgimento, in considerazione della decadenza del Piano di risanamento 
AERCA. 
Per quanto riguarda la D.G.R. 1287 del 19/05/1997 in merito ai pareri non 
obbligatori sugli strumenti urbanistici si propongono i seguenti soggetti: 
- A.S.U.R. 
- Soprintendenza archeologica delle Marche 
- Sprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio delle Marche  

(ex Soprintendenza per i Beni ambientali  e Architettonici delle Marche)) 
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1.4 Verifica di coerenza esterna 
 
In questo paragrafo vengono indicati i piani e i programmi nonché il relativo giudizio di  
pertinenza/non pertinenza  alla variante al P.R.G.  in analisi in considerazione 
dell’ambito territoriale e settoriale di intervento dello stesso con lo scopo di verificare la 
coerenza della stessa ai vari livelli di pianificazione/programmazione nazionale, 
regionale, provinciale, comunale. 
 
Piani e Programmi 
comunali, provinciali, 
regionali e nazionali 
 

Pertinenza 
della 
variante in 
analisi 

SI/NO 

Coerenza del p/p in analisi 
 
 

PPAR SI SATB1 – ZUT1, sottozone C ed E 
La variante conferma l’attuale tutela degli elementi 
del paesaggio relativi al sottosistema botanico-
vegetazionale ed agronomico e relativi al sottosistema 
geologico, geomorfologico e idrogeologico individuati 
all’interno delle aree interessate (Querce, filari alberati, 
aree di pianura e di fondovalle, aree incolte, fossi) 

PTC SI Le aree interessate dalla Variante risultano 
appartenere: 
-  ATO B: 
SATB1 – ZUT1, sottozona C  
  - ATO V : 
SATB1 – ZUT1, sottozona E 
 Le aree NON ricadono nella fascia della continuità 
naturalistica. 
 Le previsioni di Variante  risultano: 
per quanto attiene la sottozona C coerenti con gli 
indirizzi contenuti nel punto 1.2 del documento D3.1 e 
precisamente con : 
-indirizzo 1.B.1.”sono da sostenere con incentivi la 
conservazione, laddove ancora esistono, ed il ripristino 
dei segni caratteristici del paesaggio agrario storico( 
…siepi, filari, etc” 
-indirizzo 1.B.4” gli eventuali insediamenti produttivi o 
commerciali saranno localizzati ai piedi dei versanti, in 
prossimità delle aree “V”, preservando comunque gli 
imbocchi delle vallicole laterali nei punti in cui si 
collocano nella prospettiva del soprastante centro 
storico” 
per quanto attiene la sottozona E coerenti con gli 
indirizzi contenuti nel punto 1.5 del documento D3.1 e 
precisamente con : 
- 1.V.5. “in generale, in questi ambiti è necessario 
interrompere la continuità lineare dell’edificato 
produttivo-commerciale(..)” 

- 1.V.7 “per quanto riguarda gli aspetti più 
specificatamente insediativi, in questi ambiti 
dovranno essere incentivate le azioni di 
riqualificazione dei tessuti sorti in modo disordinato 
negli ultimi decenni ed, in genere, degli aggragati 
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urbani esistenti;”   “le eventuali quote edificatorie 
aggiuntive, da destinare prevalentemente a ad attività 
produttive e servizi,  dovranno essere frazionate ed 
utilizzate per riqualificare i tessuti esistenti” 

PAI e PS2006 SI Una parte della  sottozona E del SATB1 – ZUT1 , 
interessata dalla variante ricade nelle aree a rischio 
esonadabilità R4.Tuttavia la presente variante non 
incide su tale porzione in quanto conferma l’attuale 
qualificazione di “area a volumetria definita”. 
Pertanto la variante non aggrava le condizioni di 
rischio e non modifica lo stato di diritto vigente 
nelle aree interessate dal PAI.  

Piano di Risanamento 
AERCA (decaduto) 

SI L’intero territorio comunale ricade nel perimetro 
definito area  ad elevato rischio di crisi ambientale. Gli 
interventi sono coerenti  rispetto agli obiettivi di 
sostenibilità ambientale (DGR 936/2004), in quanto si 
prevede una diminuzione del carico urbanistico 
riducendo gli abitanti insediabili. 

Piano di Zonizzazione 
Acustica 

SI le aree interessate dalla Variante sono collocate nel 
Piano della Zonizzazione Acustica come segue: 
 
- Classe IV (aree di intensa attività umana) e pertanto 
le previsioni di variante sono compatibili  con il Piano 
stesso. 
 

RIR NO Le aree critiche individuate dal RIR non interessano  
le aree previste dalla Variante 

Piano del Rischio 
Aeroportuale 

NO Le aree interessate dalla variante non ricadono nelle 
aree soggette al Piano di Rischio Aeroportuale 
pertanto la variante non interferisce 
 
 
 

Nuove aree di tutela 
“D” dell’aeroporto 
emendamento n. 7 del 
20/10/2011 

SI 

La variante risulta essere compatibile con questo 
ambito di tutela, in quanto la porzione della Sottozona 
C in essa ricadente: 
• per quanto riguarda gli indici edificatori massimi 

previsti dalla variante, essi sono ampiamente 
inferiori a quelli consentiti nella zona di tutela “C” 
del vigente piano di Rischio e pertanto anche 
compatibili con la zona di tutela di livello inferiore 
“D”; 

• per quanto riguarda gli usi, ferma restando la 
prevalenza del Piano di Rischio, la variante non 
prevede usi incompatibili con esso. 

Mappe di vincolo – 
limitazioni agli ostacoli 
per la navigazione 
aerea  

SI 

Le aree oggetto di variante ricadono all’interno della 
superficie orizzontale (IHS h 53,80 ml s.l.m.). 
Gli interventi sono compatibili in quanto tutti prevodono 
altezze abbondantemente al di sotto della quota di cui 
sopra. 

Nota: Vedi l’elaborato “02- Elaborati di Analisi facente parte della proposta di variante”. 
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1.5 Ambito di influenza ambientale e territoriale d ella variante 
 
L’allegato II delle Linee Guida Regionali  stabilisce il percorso da intraprendere per 
arrivare alla verifica preliminare dei possibili effetti significativi del Piano. 
L’Allegato ha lo scopo di proporre un supporto metodologico-operativo per verificare la 
possibile sussistenza di impatti significativi e sulla base di ciò stabilire la necessità di 
escludere o assoggettare il Piano in analisi a VAS. 
La verifica deve essere condotta dall’Autorità Competente in base al contenuto del 
presente rapporto preliminare che a questo punto deve scendere nel dettaglio 
dell’individuazione delle possibili interazioni e nella verifica di pertinenza dei criteri di 
cui all’allegato I del D.Lgs.n.152/2006. 

 
Il percorso proposto nelle linee guida all’allegato II, prevede tre fasi:  

- individuazione delle interazioni tra piano e aspett i ambientali 
- verifica di pertinenza dei criteri relativi alle ca ratteristiche del Piano 

(criteri gruppo 1) 
- verifica di pertinenza dei criteri relativi alle ca ratteristiche degli impatti e 

delle aree che possono essere interessate dagli ste ssi (criteri gruppo 2). 
 

L’analisi di pertinenza ai criteri del gruppo 2 deve essere condotta nel caso si rilevino 
interazioni, tra il Piano e gli aspetti ambientali, da cui potrebbero avere origine gli 
impatti e la significatività degli stessi. 

 
Per l’individuazione delle interazioni viene utilizzata la check list proposta nelle Linee 
Guida all’Allegato II, le possibili interazioni rintracciate verranno adeguatamente 
analizzate in relazione ai criteri del gruppo 2, nella Sezione B  del presente 
documento. 

 
Trattandosi di Piano urbanistico e riguardando il settore della pianificazione territoriale 
di una zona urbana di riqualificazione non sono rilevabili significative interazioni con 
alcuni degli aspetti ambientali elencati. Il livello di significatività degli effetti andrà 
comunque valutato tenendo conto delle specifiche caratteristiche del Piano. 

 
ASPETTO AMBIENTALE POSSIBILE INTERAZIONE 

biodiversità non  presenti interazioni 

acqua presenti interazioni positive 

suolo e sottosuolo presenti interazioni positive 

paesaggio non  presenti interazioni 
 

aria non presenti interazioni 

cambiamenti climatici non  presenti interazioni 

salute umana non  presenti interazioni 

popolazione presenti interazioni positive 

beni culturali non presenti interazioni 

 
Occorre sottolineare che la significatività delle interazioni evidenziate, che verranno 
nel seguito  analizzate specificatamente, è relazionata alla tipologia degli interventi 
proposti ed alla modesta portata dimensionale degli stessi. 
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Per quanto riguarda i settori di governo (attività umane)  si ritiene che siano 
presenti le seguenti interazioni  con le previsioni del Piano: 
 
Settori di governo Interazioni con il Piano 
Agricoltura Nessuna 
Industria Nessuna 
Energia (produzione e consumo) Il piano prevede la riduzione del carico urbanistico, pertanto una 

riduzione del consumo di energia rispetto a quello inizialmente 
previsto dal P.R.G. per le aree interessate 

Turismo Nessuna 
Commercio Il piano prevede la semplificazione normativa al fine di stimolare 

l’attuazione degli interventi anche ai fini dell’ampliamento delle 
attività commerciali esistenti e dell’ insediamento di nuove, 
adeguando la normativa del P.R.G. al nuovo regolamento 
regionale sul commercio. 

Rifiuti (produzione e gestione) Nessuna 
Sport Nessuna 
Mobilità e trasporti La variante conferma l’obbligo di cessione di aree per la 

realizzazione di un percorso pedo-ciclabile lungo la via Marconi 
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B) SEZIONE 2 – CONTENUTI RELATIVI ALLO SCREENING 
 
2.1 Verifica di pertinenza 
In tale paragrafo si riporta la tabella di sintesi dell’Allegato II, paragrafo 3 delle Linee 
Guida Regionali, per evidenziare il livello di pertinenza della variante parziale al PRG 
rispetto ai criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'Allegato I alla parte seconda 
del D. lgs. 152/06 e ss.mm.ii. 
Nella tabella compaiono due distinti gruppi di criteri  che sono argomentati, e 
approfonditi ai paragrafi successivi. 
 

1. Caratteristiche del Piano o del Programma, tenendo conto in particolare dei 
seguenti elementi: 

Pertinenza 

1.A In quale misura il Piano o il Programma stabilisce un quadro di riferimento per 
progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le 
condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse. 

 
PERTINENTE 

1.B In quale misura  il Piano o il Programma influenza altri piani o programmi inclusi 
quelli gerarchicamente ordinati. 

 
NON PERTINENTE 

1.C La pertinenza del Piano o del Programma per l’integrazione delle considerazioni 
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, sotto il profilo 
ambientale, economico e sociale. 

 
NON PERTINENTE 

1.D Problemi ambientali pertinenti al piano o programma NON PERTINENTE 
1.E La rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria 
nel settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o 
alla protezione delle acque) 

 
NON PERTINENTE 

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate tenendo 
conto in particolare, dei seguenti elementi: 

 
 

2.A Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti NON PERTINENTE 
2.B Carattere cumulativo degli effetti NON PERTINENTE 
2.C Natura transfrontaliera degli effetti NON PERTINENTE 
2.D Rischi per la salute umana o per l’ambiente NON PERTINENTE 
2.E Entità ed estensione nello spazio degli effetti NON PERTINENTE 
2.F Dimensione delle aree interessate NON PERTINENTE 
2.G Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata NON PERTINENTE 
2.H Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario 
o internazionale 

NON PERTINENTE 

 
 
Dalla tabella emerge che: 
 
- tra i criteri del gruppo 1  l’unica pertinenza riscontrata è la 1.A   in quanto uno 
strumento urbanistico, proprio per le sue caratteristiche intrinseche di previsione, 
programmazione e regolamentazione dell’attività edilizia, stabilisce sempre il quadro di 
riferimento per piani attuativi e per progetti. Tuttavia nel presente paragrafo 2.1  
vengono esplicitate le motivazioni anche con riguardo ai casi di non pertinenza. 
- tra i criteri del gruppo 2   non vi sono  interazioni riscontrate . Tuttavia l’analisi 
specifica è riportata al successivo  paragrafo 2.2    
 
 
Criteri Gruppo 1 : caratteristiche della variante 
Questo gruppo di criteri permette di attribuire alle eventuali interazioni individuate tra 
la variante parziale al PRG e l’ ambiente,  un fattore di significatività in riferimento alle 
caratteristiche di piano, indipendentemente dalla tipologia di interazione. 
In pratica in presenza di interazioni, attraverso tali criteri è possibile stabilire di 
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sottoporre a VAS la variante, in considerazione della “portata strategica” e delle 
“dimensioni” del piano stesso. 

 
1.A In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 

attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le 
condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse. 

 
Tale criterio è sempre pertinente , nel senso che uno strumento urbanistico 
rappresenta sempre “in qualche misura” un riferimento per progetti ed altre attività.  
Le previsioni di Variante diventano infatti il quadro di riferimento per l’uso del suolo ed 
i progetti edilizi.  
Come anticipato il fattore di significatività di tale criterio, appartenendo al primo 
gruppo, va letto in considerazione della portata strategica e delle dimensioni del Piano 
e non risiede nella tipologia di interazione.  
Gli effetti derivati dalle azioni di piano sono tanto più significativi quanto più 
intervengono su vaste aree, coinvolgono elevate risorse economiche e hanno diretta 
connessione con molteplici strumenti applicativi. 
Nel caso in esame le aree coinvolte hanno estension e limitata  e la portata degli 
interventi e delle risorse economiche sono direttam ente connesse alla scala 
locale di sviluppo delle previsioni di Piano, tanto  più che la variante prevede una 
riduzione del carico urbanistico rispetto al P.R.G.  vigente. 

 
Diretta connessione con strumenti applicativi: 
Progetti edilizi e delle sistemazioni del suolo. 

 
Risorse finanziarie coinvolte: risorse private. 

 
 

1.B In quale misura il piano o il Programma influenza altri piani o programmi, inclusi 
quelli gerarchicamente ordinati 

La variante parziale al PRG rappresenta la fase ultima di un insieme di piani 
sovraordinati (PTC, PPAR, Piano di Risanamento AERCA, zonizzazione acustica) che 
segnalano prescrizioni o vincoli specifici per l’area oggetto di variante. 
La Variante tuttavia è redatta in conformità dei Piani sovraordinati e le azioni previste 
inoltre non produrranno effetti tali da influenzare o modificare tali piani, né altri piani o 
programmi di settore.  
Come anticipato al paragrafo precedente, il Piano, elaborato in attuazione degli 
strumenti sovraordinati, rappresenta il quadro di riferimento unicamente per la 
attuazione delle previsioni (attuazione semi-diretta) rispetto alla quale stabilisce norme 
applicabili ad un ambito limitato e ben definito. 
Il fattore di significatività di tale criterio, appartenendo al primo gruppo, va letto in 
considerazione della portata strategica e delle dimensioni del Piano e non risiede nella 
tipologia di interazione. 
Pertanto tale criterio risulta non pertinente data l’ininflu enza del Piano su altri 
Piani e Programmi.  

 
1.C La pertinenza del piano o del Programma per l’integrazione delle considerazioni 

ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, sotto il 
profilo ambientale, economico e sociale 
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La variante in oggetto non ha una portata tale da incidere direttamente sulla 
promozione dello sviluppo sostenibile nel senso che non si tratta  di piano o 
programma ambientale e non ha come obiettivo essenziale la risposta a un problema 
ambientale.  
Tuttavia essa potrà contribuire, anche se in maniera indiretta, al miglioramento 
ambientale del territorio pianificato mediante alcuni benefici indotti dalle azioni di piano 
relative a: 

- previsione della creazione di una fascia a verde di filtro rispetto alla 
variante SS16; 

- semplificazione normativa al fine di consentire la realizzazione degli 
interventi e la conseguente cessione delle aree a standard, tra cui le aree 
necessarie alla realizzazione di un percorso pedo-ciclabile lungo la via 
Marconi e le aree a parcheggio. 

Pertanto tale criterio risulta non pertinente. 
 

1.D Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma 
 
La variante in oggetto non prende in esame problemi ambientali. Tale considerazione 
deriva dall'analisi delle azioni previste dalla variante che potranno comunque 
certamente produrre impatti positivi in termini di integrazione degli ambiti di Variante al 
contesto urbano. 
Pertanto tale criterio risulta non pertinente. 

 
1.E Rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa 

comunitaria nel settore dell’ambiente  
Come sottolineato in relazione del criterio 1.C, la variante in oggetto può avere una 
chiave di lettura “ambientale” se si considerano gli impatti indiretti sullo sviluppo 
sostenibile delle azioni previste (facilitazione dell’attuazione delle previsioni 
urbanistiche e conseguente cessione delle aree destinate a standard  ed in particolare 
parcheggi e collegamenti pedo-ciclabili). 
Tuttavia, se ci si riferisce in senso stretto all’attuazione della normativa comunitaria nel 
settore ambientale, la rilevanza della variante parziale al PRG risulta trascurabile. 
Pertanto tale criterio risulta non pertinente.  



============================================================================================== 
 

 

28 

2.2 Individuazione preliminare dei possibili impatti significativi degli effetti 

 
 
Criteri Gruppo 2 : caratteristiche degli effetti e delle aree che po ssono essere 
interessate 
I criteri che seguono vengono utilizzati per individuare, anche in fase preliminare, i 
possibili effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante.  
Entrando nel merito della tipologia della possibile interazione e delle caratteristiche 
dell'area interessata, permettono di attribuire un grado di significatività a ciascuno 
degli effetti individuati. 
Per ciascuna delle seguenti interazioni individuate potranno essere applicati i 
pertinenti criteri al fine di desumere il relativo livello di significatività dell'effetto. 

 
ASPETTO AMBIENTALE POSSIBILE INTERAZIONE 

acqua Presenti interazioni positive 

suolo e sottosuolo presenti interazioni 

popolazione presenti interazioni 

Con riguardo alla risorsa acqua  si stima un minor fabbisogno in ragione del minor 
numero degli abitanti teorici insediabili; con riguardo al suolo e sottosuolo il piano ne 
riduce il consumo, diminuendo la capacità edificatoria e stabilendo un rapporto 
massimo di copertura; con riguardo alla popolazione  il piano riduce il numero di 
abitanti teorici insediabili. 
Le interazioni riportate  in tabella sono  comunque correlate alla tipologia di piano 
essendo questo di carattere urbanistico e connesso dunque alla definizione di 
destinazioni d’uso  delle aree e  alla ri-definizione dei diritti edificatori , che vengono 
tuttavia complessivamente ridotti. 
Esse comunque,  pur incidendo direttamente sulle suddette matrici ambientali,  vanno 
rapportate alla dimensione limitata dell’intervento e ai  parametri edilizi e qualitativi. 
Le possibili interazioni individuate hanno dunque c arattere di non significatività 
dal punto di vista ambientale. 
 
Partendo dalle possibili interazioni individuate al precedente paragrafo 1.2 del 
presente documento, vengono indicate le caratteristiche dell’effetto considerato. 

 
2.A Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti 
 
Le interazioni individuate producono, con l’attuazione del piano, effetti positivi rispetto 
alle attuali previsioni di P.R.G. .  
 
 
 
2.B Carattere cumulativo degli effetti 
 
Tale criterio risulta non pertinente  data la riscontrata non significatività degli effetti. 

 
 
 
 

2.C Natura transfrontaliera degli effetti 
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Aspetti da analizzare Indicazioni per l’analisi dell’effetto Risultato dell’analisi Possibile stima di 

significatività 
Si, in altri Stati o in 
altre Regioni 

Alta 

Si, in Provincie o 
Comuni confinanti 
comunque interni alla 
Regione Marche 

Media 

Natura transfrontaliera 
dell’effetto 

L’effetto indotto dal P/P può avere 
ricadute  esterne ai confini 
amministrativi dell’ente che lo 
propone 

NO Bassa 

 
Tale criterio risulta non pertinente  dato il carattere estremamente locale della 
variante in oggetto che non determina  ricadute significative nemmeno a livello 
comunale. 

 
2.D Rischi per la salute umana o per l'ambiente 
 
Aspetti da 
analizzare 

Indicazioni per l’analisi dell’effetto Risultato 
dell’analisi 

Possibile stima di 
significatività 

Si, in area 
urbana 

ALTA 

Si, in area 
extraurbana 

MEDIA 

Rischio di 
incidenti 

Il P/P prevede o comunque definisce il quadro di riferimento 
per la realizzazione di impianti, strutture o infrastrutture da cui 
possono derivare rischi di incidente 

NO BASSA 

Si, in area 
urbana 

ALTA 

Si, in area 
extraurbana 

MEDIA 

Rischi 
naturali 

A seguito della attuazione del P/P è prevista una variazione 
dei rischi naturali già presenti nel territorio oggetto di P/P 

NO BASSA 

 
Tale criterio risulta non pertinente  in quanto non sono riscontrabili variazioni di rischi 
naturali o antropici associati al territorio per effetto delle scelte oggetto di piano. 

 
 
 

2.E/2.F Entità e estensione nello spazio degli effetti e dimensione delle aree  
               interessate 
 
Aspetti da analizzare Indicazioni per l’analisi dell’effetto  Risultato 

dell’analisi 
Possibile stima 
di significatività 

L’effetto riguarda 
un’area superiore 
a quella oggetto 
del P/P 

ALTA 

L’effetto riguarda 
un’area uguale a 
quella oggetto del 
P/P 

MEDIA 

Area geografica 
potenzialmente interessata 
dagli effetti 

Ricadute  dell’effetto rispetto al livello di 
pianificazione/programmazione (subcomunale, 
comunale, provinciale, sovraprovinciale o 
regionale) 

L’effetto riguarda 
un’area inferiore 
a quella oggetto 
del P/P 

BASSA 
 
 
 
 
 

Oltre 200 abitanti 
per Kmq 

ALTA Popolazione 
potenzialmente interessata 

Densità abitative dell’area potenzialmente 
interessata dall’effetto 

Tra 50 e 200 
abitanti per Kmq 

MEDIA 
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Minore di 50 
abitanti per Kmq 

BASSA 

 
Tale criterio risulta non pertinente data la riscontrata non significatività degli effetti. 

 
 

2.G Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata 
 
Tale criterio risulta non pertinente  per la seguente duplice ragione: 
- la variante non produce effetti con carattere di significatività; 
- la variante non incide sugli elementi naturalistici (fosso, vegetazione ripariale, filari di 
alberi e querce) presenti nelle aree prese in considerazione.  

 
Tuttavia, ad ulteriore conferma  di quanto sopra, è  stata presa in considerazione la 
lista delle “Unità ambientali sensibili”  (punto 2.G dell’Allegato II delle LGR di cui alla 
DGR 1813/20190) riscontrando l’inesistenza di fattispecie riconducibili alla variante in 
oggetto.  
           
      
2.H Effetti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 

comunitario o internazionale 
 
Tale criterio risulta non pertinente  data l’assenza di aree e paesaggi protetti 
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C) SEZIONE 3 – CONTENUTI RELATIVI ALLO SCOPING 
 
La sezione 3 non viene compilata in quanto il presente documento è finalizzato al solo 
screening. 
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APPENDICE:  
 
Individuazione degli obiettivi di sostenibilità amb ientale di riferimento 
 
Pur non evidenziandosi impatti ed interazioni significative sono stati presi comunque in 
considerazione gli obiettivi di sostenibilità contenuti: 
 

- nella DACR 172/2005 Piano di Risanamento dell’AERCA   
 
- nella Strategia Regionale d’Azione ambientale per la Sostenibilità (STRAS) 

approvata con DACR n.44 del 30/01/2008. 
 
- nella L.R. 14/2008 

 
 
 
 
 
AERCA : DACR 172/2005 Piano di Risanamento dell’AER CA  
 
In considerazione del fatto che il territorio comunale di Falconara M.ma ricade 
nell’ambito dell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale, ancorchè decaduta, si è 
ritenuto di verificare la coerenza del Piano con gli obiettivi contenuti nel Piano di 
Risanamento approvato con DACR 172/2005. 
 
Il punto 11 del paragrafo 1.3 dell’Allegato 1 alla DACR 1813/2010 stabilisce che, 
all’interno della perimetrazione dell’AERCA, nel redigere  il Rapporto Ambientale, 
devono essere presi a riferimento anche gli obiettivi di sostenibilità ambientale 
perseguiti dal Piano di Risanamento approvato con DACR 172/2005. 
Nella tabella seguente pertanto si è cercato di esplicitare le relazioni tra gli interventi 
previsti nella Variante (descritti nell’ultima colonna a destra) e gli obiettivi-linee 
d’azione-interventi previsti nel Piano di Risanamento. 
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INTERVENTI VARIANTE Co
d 

Obiettivi Co
d 

Linee d’azione Cod Interventi 
Piano Risanamento Direttamente 

perseguibile 
Concorre 

A1.1 Realizzazione dell’inventario emissioni 
inquinanti   

A1.2 Ottimizzazione delle reti di 
monitoraggio esistenti ed adeguamento 
delle stumentazioni 

  

A1.3 Applicazione di modelli diffusivi 
nell’aerca x fornire strumenti 
interpretativi dei fenomeni 

  

A1.4 Sistema radiometrico ed acustico per la 
valutazione dello strato limite 
atmosferico 

  

F1.1 Programma di biomonitoraggio 
dell'inquinamento ambientale   

A1 Razionalizzazione e 
riorganizzazione 
dei sistemi conoscitivi e di 
monitoraggio 

P1.5 Studio per il monitoraggio delle 
emissioni di odori sgradevoli   

A2.1 Sistema di Monitoraggio Integrato dalla 
Raffineria API   

A2.2 Controllo degli impianti soggetti alla 
direttiva 99/13/CE – “Solventi”   

A2 Riduzione delle emissioni 
puntuali di 
impianti industriali in 
atmosfera 

M1.1 Interventi Centrale Enel di Camerata 
Picena   

A3.1 Inventario delle emissioni prodotte da 
consumo di BTZ   A3 Riduzione delle emissioni 

puntuali di 
impianti industriali in 
atmosfera M3.1 Realizzazione di rete di 

teleriscaldamento   
M2.2 Utilizzo di combustibili a basso impatto 

ambientale                  
N2.1 Razionaliz. e potenziare il reticolo della 

viabilità di collegamento minore                  
N2.2 Raccordo del nodo tra le viabilità dei 

Comuni di Jesi (ZIPA) e Monsano (v S 
Ubaldo) e la SP 76 

  

A4 Riduzione emissioni diffuse da 
traffico veicolare pesante e 
leggero 

N4.2 Interventi per favorire l’intermodalità 
nel trasporto pendolare metropolitana 
di superficie 

  

A5.1 Stima delle emissioni delle navi in sosta 
al Porto di Ancona   

A5.2 Regolamentazione operazioni di 
carico/scarico delle navi in sosta per la 
riduzione delle emissioni. 

  

A Risanamento e tutela 
della qualità dell'ARIA 

A5 Riduzione emissioni da 
stazionamento navale e da 
carico,scarico e trattamento 
merci nel Porto di AN 

A5.3 Primi interventi di mitigazione di 
emissione in atmosfera derivanti da 
stazionamenti navali in Porto 
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A5.4 Interventi di mitigazione di odori 
sgradevoli ed emissioni inquinanti in 
area portuale 

  

A6 Individuazione di piani di 
intervento di area vasta atti a 
fronteggiare 
situaz.superamento limiti 

A6.1 Organizzazione e coordinamento 
intercomunale della gestione delle 
situazioni di emergenza 

  

B1.1 Monitoraggio continuo dei corsi d’acqua 
superficiali   

B1.2 Modelli previsionali per lo studio 
dell’inquinamento dei corpi d’acqua   

B1 Interventi di razionalizzazione 
e 
riorganizzazione dei sistemi 
conoscitivi e di monitoraggio 

E1.1 Messa in sicurezza e tutela delle aree 
esposte a rischio idraulico R4         

B2.1 Miglioramento delle qualità 
impiantistiche del depuratore di 
Vallechiara 

  

B2.2 Miglioramento delle qualità 
impiantistiche del depuratore ZIPA area 
portuale di Ancona. 

  

B2.3 Riuso delle acque di scarico del 
depuratore di Jesi   

B2.4 Rinnovamento reti tecnologiche 
dell’area portuale   

B2.5 Studio soluzioni di risanamento dei 
fossi principali   

B2 Interventi di risanamento 
delle acque superficiali e 
razionalizzazione degli 
scarichi 

B3.3 Riuso a fini industriali delle acque reflue 
del depuratore di Vallechiara   

B2.3 Riuso delle acque di scarico del 
depuratore di Jesi   

B3.1 Censimento dei pozzi privati e controllo 
degli emungimenti dai pozzi pubblici e 
privati 

  

B3.2 Studio per la razionalizzazione degli 
attingimenti idrici   

B3.3 Riuso a fini industriali delle acque reflue 
del depuratore di Vallechiara   

B3.4 Recupero e utilizzo delle acque 
meteoriche.                   

B3 Razionalizzazione degli 
approvigionamenti idrici 

Q4.3 Promozione di azioni per il recupero 
delle acque di processo in ambito 
industriale 

  

B4.1 Miglioramento dello stato dell'acqua nel 
braccio di mare antistante Palombina   

B4.2 Miglioramento dello stato dell'acqua nel 
braccio di mare antist Falconara Nord e 
M. Montemarciano 

  

B Risanamento e tutela 
della qualità delle 
ACQUE 

B4 Interventi di miglioramento 
delle acque marino-costiere 

B4.3 Miglioramento dello stato dell'acqua nel 
braccio di mare antistante Falconara 
Marittima 
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B4.4 Miglioramento dello stato dell'acqua nel 
braccio di mare antistante l'Area ZIPA 
di Ancona 

  

B4.5 Miglioramento dello stato dell'acqua nel 
braccio di mare antistante l’API 
RAffineria 

  

C1.1 Monitoraggio acustico dell'Area ERCA   
C1.2 Definizione di un sistema previsionale 

per la valutazione del rumore   
C1.3 Analisi delle possibilità di integrazione 

fra modelli   

C1 Interventi per la realizzazione 
di sistemi di monitoraggio 
delle emissioni/immissioni 
sonore 

C1.4 Informatizzazione delle zonizzazioni 
acustiche e dei piani di risanamento   

A5.2 Regolamentazione operazioni di 
carico/scarico delle navi in sosta per la 
riduzione delle emissioni. 

  

A5.3 Primi interventi di mitigazione di 
emissione in atmosfera derivanti da 
stazionamenti navali in Porto 

  

C1.4 Informatizzazione delle zonizzazioni 
acustiche e dei piani di risanamento   

C2.1 Interventi per la riduzione delle 
emissioni sonore nell’area Fiumesino   

C2.2 Messa in opera di barriere antirumore 
sulla rete ferroviaria   

M1.1 Interventi Centrale Enel di Camerata 
Picena   

N2.1 Razionaliz. e potenziare il reticolo della 
viabilità di collegamento minore                   

P1.1 Inventario delle sorgenti di rumore 
provenienti da attività industriali 
complesse 

  

C Miglioramento del 
clima acustico 

C2 Interventi per la soluzione di 
criticità acustiche consolidate 
ed emergenti 

P1.2 Inventario acustico delle infrastrutture 
stradali   

D1 Interventi di risanamento del 
suolo D1.1 Monitoraggio interazione fra uso suolo 

stato delle acque sotterranee   
D2.1 Risanamento e bonifica del Sito 

Nazionale Falconara Marittima   
D2.2 Risanamento e bonifica di altri siti   

D2 Interventi di risanamento e di 
bonifica dei siti inquinati 

D2.3 Monitoraggio stato di bonifica e 
ripristino dei siti inquinati   

D Risanamento e tutela 
della qualità del suolo 

D3 Bonifica e smaltimento di 
materiale inquinante D3.1 Smaltimento di materiali contenenti 

amianto   
E1 Azioni sull'asta fluviale E1.1 Messa in sicurezza e tutela delle aree 

esposte a rischio idraulico R4   E Assetto idrogeologico 
dell'area e difesa 
costiera E2 Azioni sulle aree in frana E2.1 Messa in sicurezza e tutela delle aree 

esposte a rischio gravitativo   
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E3.1 Mitigazione del rischio "Grande frana di 
Ancona"   

E3.2 Ripristino piena funzionalità e sicurezza 
ferrovia e via Flaminia   

E3 Grande Frana di Ancona 

E3.3 Monitoraggio e Piano di Protezione 
civile Grande frana   

E4.1 Salvaguardia tratto di costa M. di 
Montemarciano- Falconara Nord   

E4.2 Salvaguardia tratto di costa Falconara- 
Ancona   

E4.3 Salvaguardia tratto di costa Ancona 
Sud   

E4 Azioni per la difesa costiera 

P1.3 Studio delle correnti sottocosta nel 
tratto di mare da Ancona a Senigallia   

F1.1 Programma di biomonitoraggio 
dell'inquinamento ambientale   

F1.2 Tutela e rafforzamento del sistema 
dunale   

F1.3 Recupero naturalistico delle aree 
degradate   

F1.4 Realizzazione di attrezzature a tutela 
della piccola fauna.   

F1 Interventi finalizzati al 
mantenimento degli 
ecosistemi e della biodiversità 

F1.5 Monitoraggio della fauna sinantropica.   
F2      Interventi finalizzati alla compensazione degli impatti F2.1 Schermi vegetali con specie vegetali 

autoctone                   X 
F3.1 Recupero ecocompatibile del patrimonio 

paesistico ambientale e storico-
culturale 

  

F3.1
0 

Studio per la riqualificazione 
paesaggistico-funzionale fascia costiera 
antistante la Grande Frana 

  

F3.2 Creazione di un osservatorio dedicato 
ai beni culturali ed ambientali dell’area   

F3.3 Creazione di una sezione dedicata nel 
sistema informativo territoriale   

F3.4 Realizzazione di un "museo del tempo"   
F3.5 Creazione di itinerari naturalistici 

partecipati   
F3.6 Studi,ricerche e campagne scavi per la 

mappatura delle aree archeologiche di 
Marina di Montemarciano 

  

F3.7 Acquisizione delle aree archeologiche 
ed incentivi per le rilocalizzazioni   

F Valorizz tutela emerg 
ambientali culturali 
paesagg 

F3 Interventi finalizzati alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale ed ambientale 

F3.8 Realizzazione di una depositoria-aula 
didattica per reperti archeologici a 
Marina di Montemarciano 
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F3.9 Recupero e valorizzazione della 
fortificazione costiera del Mandracchio 
di Marina di Montemarciano 

  

M2.1 Produzione di energia idroelettrica da 
riutilizzo di infrastrutture idrauliche 
esistenti 

  

G Ottimizzazione della 
gestione dei Rifiuti G1 Incentivazione della raccolta 

differenziata G1.1 Realizzazione di centri ambiente di 
raccolta e conferimento di rifiuti 
reciclabili 

  

H1.1 Aggiornamento misure di sicurezza   
H1.2 Implementazione delle attività di 

controllo   
H1.3 Interazioni tra sistema concessorio 

della Raffineria API e procedura di 
Autorizzazione Ambientale 

  

H1 Interv. attuaz.prescrizioni 
specifiche finalizz. incremento 
condizioni sicurezza come da 
CTR Marche 

H1.4 Misure di intervento su trasporto 
stradale sostanze pericolose   

H2 Attività per la definizione e 
attuazione del Rapporto di 
Sicurezza Integrato del Porto 
di Ancona 

H2.1 Monitoraggio dello stato di attuazione 
DM 293 del 16/05/01 (porti)   

H3 Attività x istruttoria, verif. e 
attuaz. eventuali prescriz. da 
revisione post incidente sett. 
'04 

H3.1 Attuazione delle prescrizioni specifiche 
e degli impegni scaturiti in materia di 
rischio tecnologico 

  

H1.4 Misure di intervento su trasporto 
stradale sostanze pericolose   

H4.1 Attuazione di programmi permanenti di 
aggiornamento e formazione per la 
mitigazione del rischio 

  

H4.2 Attivazione e promozione di sistemi di 
certificazione della qualità, della 
sicurezza e dell’ambiente 

  

H4 Attività di 
verif.,aggiornamento e 
attuaz.PEE e interventi per 
increm. Le condizioni di 
sicurezza 

H4.3 Mitigazione degli effetti incidentali da 
Top Event n.7-API   

H5 Attività Pianificaz. territorio 
connesse al rischio 
tecnologico in attuaz. del 
D.M. 9.5.2001 

H5.1 Attenzione agli strumenti e alle azioni 
di coordinamento tra le diverse 
competenze ed iniziative che 

  

H6.1 Miglioramento svincolo di uscita Golden 
Gas   

N4.1
2 

Dismissione del tratto della linea 
ferroviaria tra Marina di M.Marciano e 
Falconara 

  

N4.7 Bypass ferroviario di Falconara   

H Mitigazione del rischio 
tecnologico 

H6 Interv. riduz. aree esterne ai 
siti ind. potenzialmente 
coinvolgibili da 
conseg. incidentali 

N4.8 Nuovo scalo merci Interporto Jesi con 
dismissione degli attuali scali di   
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Falconara 
H7.1 Aggiornamento periodico del rispetto 

delle prescrizioni in merito alla 
riduzione del rischio indust 

  H7 Interventi di riduzione del 
rischio industriale 

H7.2 Revisione del Piano Operativo di Pronto 
Intervento in mare   

I1.1 Interventi finalizzati alla riduzione 
vulnerabilità sismica degli edifici 
strategici 

  I1 Interventi su edifici ed opere 
infrastrutturali di interesse 
strategico 

I1.2 Interventi finalizzati alla riduzione della 
vulnerabilità sismica delle infrastrutture 
strategiche 

  

I2.1 Interventi finalizzati alla riduzione della 
vulnerabilità sismica edifici sogg a 
grande affollamento 

  

I Edifici 
strategici,infrast. 
strateg.,vie di fuga 

I2 Interventi su edifici ed opere 
infrastrutturali soggetti a 
grande 
affollamento I2.2 Interv finalizz alla riduz vulnerabilità 

sismica infrastrutt rilevanti   
L1 individuazione di indirizzi in 

variante al PTC e al PIT (L.R. 
n.6/04 art. 4 comma 1) 

L1.1 individuaz concertata aree in cui le 
trasform urbanist richiedono Accordi 
Progr alla scala sovraccom 

  

L2.1 Intervento di copianificazione per la 
definitiva localizzazione dell'area 
produttiva intercomunale 

  

N4.1 Studio ipotesi di ricollocazione della 
Stazione di Falconara compatibili con le 
esigenze dell’area 

  

L2 Indiv. varianti in 
adeguamento al Piano di 
Risanamento(L.R. n.6/04 
art. 4 comma 3) 

N4.4 Potenzialità di riorganiz. e recup. 
urbanistico con recupero aree strateg. 
occupate da infr. FFSS 

  

L3.1 Ampliamento del porto turistico e 
peschereccio di Ancona   

L3.2 Delocalizzazione silos in area portuale 
di Ancona   

N4.1
0 

Trasformazione in fermata dell’attuale 
stazione di Chiaravalle   

N4.1
2 

Dismissione del tratto della linea 
ferroviaria tra Marina di M.Marciano e 
Falconara 

  

N4.6 Realizzazione della nuova stazione 
ferroviaria di Marina di Montemarciano   

N4.7 Bypass ferroviario di Falconara   
N4.8 Nuovo scalo merci Interporto Jesi con 

dismissione degli attuali scali di 
Falconara 

  

L Riqualificazione 
territoriale ed urbana 

L3 Opere infrastrutturali 

N4.9 Riallocazione dell’attuale Sottostazione 
Elettrica di Falconara Marittima   
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P1.4 Studio di prefattibilità riassetto del 
Sistema Ferroviario Costiero della 
Provincia di Ancona 

  

L4.1 Polo produttivo a basso impatto 
ambientale ZIPA 4 in territorio del 
Comune di Jesi 

  

L4.2 Attivazione di un Piano di Sviluppo 
Sostenibile a valenza ambientale 
“ARSTEL Sperimentale COR.A.L.E” 

  

L4 Trasformazioni e riconversioni 
ecosostenibili del territorio 

P2.1 Schema strategico alternativo area API   
M1.1 Interventi Centrale Enel di Camerata 

Picena   M1 Energia da fonti tradizionali 

M1.2 Generazione energetica distribuita   
M2.1 Produzione di energia idroelettrica da 

riutilizzo di infrastrutture idrauliche 
esistenti 

  M2 Energia da fonti alternative 

M2.2 Utilizzo di combustibili a basso impatto 
ambientale   

M3 Sistemi di distribuzione 
dell'energia M3.1 Realizzazione di rete di 

teleriscaldamento   
M4.1 Attuazione degli interventi di edilizia 

bioclimatica (PEAR)   

M Ottimizzazione del 
sistema energetico 
dell'AERCA 

M4 Risparmio energetico 

M4.2 Certficazione energetica degli edifici 
pubblici   

E3.2 Ripristino piena funzionalità e sicurezza 
ferrovia e via Flaminia   

N1.1 Realizzazione del collegamento diretto 
Porto-A14   

N1.2 Definizione concertata nuova 
infrastrutturazione autostradale 
dell’Area 

  

N1.3 Soluzione a minor impatto ambient. 
tracciato variante alla SS16 Marina di 
Montemarciano-Falconara 

  

N1.4 Liberare viabilità costiera da flussi 
traffico media-lunga percorrenza con 
riduzione emissioni 

  

N1.5 Completamento raddoppio variante 
SS16 di Ancona   

N1 Interventi sulle grandi 
infrastrutture stradali 

N1.6 Allaccio viario SS 76 all’Interporto Jesi   
N2.1 Razionaliz. e potenziare il reticolo della 

viabilità di collegamento minore                    
N2.2 Raccordo del nodo tra le viabilità dei 

Comuni di Jesi (ZIPA) e Monsano (v S 
Ubaldo) e la SP 76 

  

N Ottimizzazione della 
mobilità e delle 
infrastr. 

N2 Interventi migliorativi sui nodi 
viari esistenti. 

N2.3 Collegamento asse attrezzato - asse   
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nord/sud. 
N3.1 Definire e realizzare uno o più sistemi 

di percorsi ciclabili urbani e 
intercomunali 

 X 

N3.2 Progetto esecutivo di pista ciclabile 
lungo via del Fossatello-Comune di 
Falconara M. 

  

N3.3 Completamento del circuito ciclabile in 
località Molino-La Chiusa Comune di 
Agugliano 

  

N3.4 Percorso lungo l’Esino in territorio di 
Chiaravalle   

N3.5 Completamento del circuito ciclabile nel 
territorio del Comune di Monte San Vito   

N3 Interventi per favorire la 
mobilità a basso impatto 
ambientale e la realizz. di 
idonee infrastrutt. 

N3.6 Progetto prel.pista ciclabile tra il 
Comune di Agugliano ed il Comune di 
Chiaravalle 

  

E3.2 Ripristino piena funzionalità e sicurezza 
ferrovia e via Flaminia   

N4.1 Studio ipotesi di ricollocazione della 
Stazione di Falconara compatibili con le 
esigenze dell’area 

  

N4.1
0 

Trasformazione in fermata dell’attuale 
stazione di Chiaravalle   

N4.1
1 

Nuovi raccordi della linea ferroviaria 
con gli stabilimenti SADAM e Goldengas   

N4.1
2 

Dismissione del tratto della linea 
ferroviaria tra Marina di M.Marciano e 
Falconara 

  

N4.1
3 

Raccordo ferroviario Porto-Stazione di 
Ancona e piattaforma intermodalità   

N4.1
4 

Potenziamento dei collegamenti 
ferroviari diretti Porto – Interporto   

N4.1
5 

Adeguamento infrastrutturale fermata 
ferroviaria di Castelferretti/Aeroporto   

N4.1
6 

Realizz collegamento pedonale terminal 
Aeroporto-fermata ferroviaria 
Castelferretti 

  

N4 Rete ferroviaria: interv per 
ottimizz mobilità, riqualif 
urbana, riduzione rischio 

N4.2 Interventi per favorire l’intermodalità 
nel trasporto pendolare metropolitana   
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di superficie 

N4.3 Ottimiz. organizzaz.intermodalità 
tramite Interporto di Jesi   

N4.4 Potenzialità di riorganiz. e recup. 
urbanistico con recupero aree strateg. 
occupate da infr. FFSS 

  

N4.5 Interconnessione diretta tra la Linea 
Orte- Falconara e la Linea Adriatica con 
riduz. tempi percorr. 

  

N4.6 Realizzazione della nuova stazione 
ferroviaria di Marina di Montemarciano   

N4.7 Bypass ferroviario di Falconara   
N4.8 Nuovo scalo merci Interporto Jesi con 

dismissione degli attuali scali di 
Falconara 

  

N4.9 Riallocazione dell’attuale Sottostazione 
Elettrica di Falconara Marittima   

O1 Formazione di tecnici e 
formazione dell'occupazione O1.1 Integrazione fra imprese e Università   

O2 Innovazione come 
integrazione ambientale O2.1 Diffusione dell'innovazione ambientale   

H4.2 Attivazione e promozione di sistemi di 
certificazione della qualità, della 
sicurezza e dell’ambiente 

  

O Sostegno allo sviluppo 
socio-economico 

O3 Investimenti e qualità 

O3.1 Incentivi per il miglioramento della 
qualità ambientale delle imprese   

B2.5 Studio soluzioni di risanamento dei 
fossi principali   

B3.2 Studio per la razionalizzazione degli 
attingimenti idrici   

C1.4 Informatizzazione delle zonizzazioni 
acustiche e dei piani di risanamento   

C2.1 Interventi per la riduzione delle 
emissioni sonore nell’area Fiumesino   

F3.1
0 

Studio per la riqualificazione 
paesaggistico-funzionale fascia costiera 
antistante la Grande Frana 

  

M1.2 Generazione energetica distribuita   
M2.2 Utilizzo di combustibili a basso impatto 

ambientale   
P1.1 Inventario delle sorgenti di rumore 

provenienti da attività industriali 
complesse 

  

P1.2 Inventario acustico delle infrastrutture 
stradali   

P Promozione di studi e 
ricerche P1 Promozione di studi, azioni 

informative e progetti di 
divulgazione sullo stato 
ambientale dell'AERCA 

P1.3 Studio delle correnti sottocosta nel 
tratto di mare da Ancona a Senigallia   
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P1.4 Studio di prefattibilità riassetto del 
Sistema Ferroviario Costiero della 
Provincia di Ancona 

  

P1.5 Studio per il monitoraggio delle 
emissioni di odori sgradevoli   

M2.1 Produzione di energia idroelettrica da 
riutilizzo di infrastrutture idrauliche 
esistenti 

  

M2.2 Utilizzo di combustibili a basso impatto 
ambientale   

P2 Costruzione di scenari di 
sviluppo economico alternativi 

P2.1 Schema strategico alternativo area API   
M1.2 Generazione energetica distribuita   
M2.2 Utilizzo di combustibili a basso impatto 

ambientale   
P3 Promozione di ricerche su 

temi ambientali 

M4.1 Attuazione degli interventi di edilizia 
bioclimatica (PEAR)   

Q1.1 Integrazione laboratori organismi di 
controllo   

Q1.2 Strumenti generali di informazione 
ambientale   

Q1 Diffusione dell'informazione in 
campo ambientale 

Q1.3 Rapporto annuale sullo stato 
dell'ambiente (art. 5 L.R. 6/2004)   

P1.5 Studio per il monitoraggio delle 
emissioni d Q2 i odori sgradevoli   Q2 Miglioramento delle 

conoscenze in campo 
ambientale ed 
igienicosanitario Q2.1 Monitoraggio epidemiologico d'area   

D2.3 Monitoraggio stato di bonifica e 
ripristino dei siti inquinati   

Q3.1 Creazione e gestione database on-line   
Q3 Controllo fasi di 

implementazione 

Q3.2 Realizzazione del Sistema Informativo 
Territoriale (SIT)   

M1.2 Generazione energetica distribuita   
M2.2 Utilizzo di combustibili a basso impatto 

ambientale   
M4.1 Attuazione degli interventi di edilizia 

bioclimatica (PEAR)   
Q4.1 ARSTEL ambientale della bassa valle 

esina (CORALE)   
Q4.2 Rete telematica Ancona - Patrasso   

Q4 Attività di sperimentazione ed 
avvio di interventi a carattere 
innovativo 

Q4.3 Promozione di azioni per il recupero 
delle acque di processo in ambito 
industriale 

  

Q Strumenti a supporto e 
monitoraggio del Piano 

Q5 Monitoraggio ambientale 
integrato dell'area aerca A1.2 Ottimizzazione delle reti di 

monitoraggio esistenti ed adeguamento 
delle strumentazioni 
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A2.1 Sistema di Monitoraggio Integrato dalla 
Raffineria API   

C1.1 Monitoraggio acustico dell'Area ERCA   
D1.1 Monitoraggio interazione fra uso suolo 

stato delle acque sotterranee   
D2.3 Monitoraggio stato di bonifica e 

ripristino dei siti inquinati   
E3.3 Monitoraggio e Piano di Protezione 

civile Grande frana   
H7.1 Aggiornamento periodico del rispetto 

delle prescrizioni in merito alla 
riduzione del rischio industriale 

  

Q5.1 Monitoraggio periodico delle radiazioni 
elettromagnetiche non ionizzanti 
all'interno dell'area aerca 
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STRAS 
 
Il Macrobiettivo più pertinente, tenuto conto delle caratteristiche del Piano, è proprio 
quello  che riguarda l’ambiente urbano e precisamente  “Promuovere uno sviluppo 
urbano sostenibile e una migliore qualità della vit a” che viene articolato nella 
STRAS in tre obiettivi, ognuno dei quali articolato in azioni specifiche. 

 
Dall’analisi delle caratteristiche del Piano risultano maggiormente pertinenti il  
seguente obiettivo  ed corrispondenti azioni: 

obiettivo 1:  Promuovere una pianificazione e progettazione urbana ecosostenibile  
azioni: 
• regolamentare il governo del territorio in un’ottica di sviluppo   sostenibile.      
• integrazione preventiva del principio di sostenibilità ambientale negli strumenti 

di pianificazione e progettazione urbana.  
• privilegiare la riqualificazione  delle aree urbanizzate sulle nuove urbanizzazioni 

in armonia con la politica di difesa del suolo;                             
       
Tali obiettivi ed azioni sono stati esplicitati  nell’ambito del piano come descritti al 
paragrafo 1.1 e come di seguito sintetizzato: 

- riduzione del consumo di suolo riducendo la capacità edificatoria e 
introducendo il parametro del rapporto di copertura; 
- definizione di un maggior numero di aree a volumetria definita a discapito delle 
aree di espansione; 
- previsione di un maggior numero di essenze arboree da mettere a dimora a 
carico dei soggetti attuatori nelle aree verdi da cedere e nelle aree a parcheggio. 
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INTEGRAZIONI L.R. 14/2008 “Norme per l’edilizia sos tenibile”  
 
 
Premessa 
La Regione Marche nel rispetto del D.Lgs n° 192/200 5, in attuazione della Direttiva 
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia  e della Direttiva 2006/32/CE 
relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici, ha emanato il 17 
Giugno 2008, la L.R. n° 14 recante “Norme per l’edi lizia sostenibile”. 
 
Tale normativa regionale, oltre a definire le tecniche e le modalità costruttive di edilizia 
sostenibile negli interventi edilizi, definisce altresì le indicazioni necessarie che, a 
monte, gli strumenti urbanistici generali e attuativi devono contenere, al fine del 
perseguimento e della promozione dei criteri di sostenibilità delle trasformazioni 
territoriali e urbane. 
 
Per interventi di edilizia sostenibile, ai sensi dell’art. 2 della citata legge Regionale, si 
intendono gli interventi che soddisfano i seguenti requisiti: 

- sono progettati, realizzati e gestiti secondo criteri di compatibilità ambientale e 
di sviluppo sostenibile, in modo tale da soddisfare  le necessità del presente 
senza compromettere quelle delle future generazioni; 

- hanno come obiettivo la minimizzazione dei consumi di energia e delle risorse 
ambientali; 

- favoriscono l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; 
- contengono gli impatti sull’ambiente e sul territorio; 
-  sono concepiti in modo da garantire  il benessere e la salute dei residenti; 
- tutelano l’identità storica e favoriscono il mantenimento dei caratteri 

 storico-tipologici legati alla tradizione degli edifici ed al loro inserimento  nel 
paesaggio; 

-  promuovono e sperimentano sistemi edilizi a costo contenuto e l’utilizzo  di 
metodologie innovative o sperimentali. 
 
In particolare l’art. 5 della citata Legge Regionale prescrive che i piani urbanistici 
contengano le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere criteri di sostenibilità 
delle trasformazioni atti a garantire : 
- l’ordinato sviluppo del territorio, del tessuto urbano e del sistema produttivo; 
- la compatibilità dei processi di trasformazione ed uso del suolo con la sicurezza, 
l’integrità fisica e l’identità storico-culturale del territorio stesso; 
- il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli 
insediamenti; 
- la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico ambientali, 
anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti; 
- la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l’occupazione di suoli ad alto 
valore agricolo o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree 
degradate e la sostituzione di tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e 
riqualificazione. 
 
La sostenibilità ambientale degli interventi edilizi appare dunque, nell’ottica della 
Legge Regionale, un requisito che non va limitato alle sole fasi della progettazione 
edilizia e di realizzazione dell’opera, nelle quali si è ormai raggiunto un alto livello di 
conoscenza tecnica e di metodica, ma deve essere ricondotto alla fase precedente di 
impostazione delle scelte di Piano, laddove dunque vanno promossi il raggiungimento 
di elevati standards qualitativi ambientali attraverso indicazioni ed azioni rivolte ad un 
uso consapevole ed attento delle risorse presenti sul territorio. 
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Matrice delle azioni della Variante 
 
Ai fini della verifica della rispondenza della Variante alle richieste della L.R. 14/2008, 
sono stati sintetizzati nelle tabelle che seguono, i requisiti ed i criteri di sostenibilità 
assunti dalla Variante e riconducibili direttamente a quelli  indicati dalla Legge, 
esplicitando le azioni che la Variante stessa mette in atto ai fini del loro 
raggiungimento. 
 
REQUISITI DEGLI INTERVENTI art. 2  L.R. 
14/2008  

AZIONI della VARIANTE coerenti con i 
requisiti art. 2 L.R. 14/2008 

Promuovere la compatibilità ambientale e lo 
sviluppo sostenibile         

La Variante agisce all’interno del tessuto già 
urbanizzato prevedendo l’incremento delle aree a 
standard  

Minimizzare i consumi di energia e delle risorse 
ambientali 

La Variante prevede la riduzione del consumo 
della risorsa suolo e del fabbisogno energetico 
riducendo il numero degli abitanti teorici 

Contenere gli impatti sull’ambiente e sul territorio La Variante prevede la riduzione del consumo 
della risorsa suolo e del fabbisogno energetico 
riducendo il numero degli abitanti teorici 

Garantire il benessere e la salute dei residenti La variante semplifica la normativa attuativa al 
fine di attuare gli interventi e riqualificare le aree 
interessate garantendo la cessione degli standard  

 
Con riferimento all’art. 5 della L.R. 14/2008 essendo stato abrogato il comma 2 si 
riportano le informazioni relative a “Norme e indicazioni progettuali previste nella 
variante ( Art. 5, comma 3)” nell’ambito della tabella seguente. 
 
 
CRITERI  art. 5, comma 
1 L.R. 14/2008 (criteri di 
sostenibilità delle 
trasformazioni 
territoriali e urbane) 

AZIONI della VARIANTE coerenti con 
i criteri Art. 5, comma 1  

Norme e indicazioni 
progettuali previste nella 
variante ( Art. 5, comma 3) 

Garantire l’ordinato 
sviluppo del territorio 

Integra le trasformazioni urbane con il 
reperimento di standard  

 

Garantire la compatibilità 
dei processi di 
trasformazione ed uso del 
suolo con la sicurezza, 
l’integrità fisica  e storico-
culturale del territorio 
stesso 

Orienta le scelte di trasformazione del 
territorio  coerentemente con le 
caratteristiche di vocazionalità delle 
aree 
 

 

Garantire il miglioramento 
della qualità ambientale, 
architettonica e della 
salubrità degli 
insediamenti 

Orienta la nuova edificazione verso una 
tipologia edilizia di minore impatto con 
un’indice di copertura di 0,5 per le 
attività commerciali 
  

 

Ridurre la pressione degli 
insediamenti sui sistemi 
ambientali anche 
attraverso opportuni 
interventi di mitigazione 
degli impatti 

Riduce il carico urbanistico e prevede 
la creazione di una fascia verde a filtro 
della Variante SS16 ed un incrementio 
del numero di alberi da mettere a 
dimora acarico del soggetto attuatore  

 

Ridurre il consumo di 
nuovo territorio 
privilegiando il 
risanamento ed il 
recupero di aree 
degradate  e la 
riorganizzazione e 
riqualificazione dei tessuti 
esistenti 

Interviene in un ambito già urbanizzato 
nel quale vengono individuate  nuove 
aree a volumetria definita a discapito 
delle aree edificabili 
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ALLEGATI: 
 
- nota  della u.o. pareri geomorfologici e idrogeologici della Provincia (loro prot. n. 

177695 del 15/12/2014) 
-  
-    nota prot. n. 0353920 del 19/05/2015 della Regione Marche 












